
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Staff Segretario Generale n° 19 del 15/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: MISSIONE A CATANIA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I, DOTT. SANTI 
DI STEFANO E DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 6 - "SERVIZIO 
ELETTORALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE", IL GIORNO 8 GENNAIO 2018 PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE TECNICA - INFORMATIVA SU ANAGRAFE 
DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) E SU CARTA D'IDENTITÀ 
ELETTRONICA (CIE), PROGRAMMATA DALLA PREFETTURA DI CATANIA PRESSO 
LA PROPRIA SEDE IN VIA PREFETTURA N. 14. - REVOCA IMPEGNO DI SPESA

Il Redattore: Bracchitta Vincenzo 

Il segretario Generale, dott. Vito Vittorio Scalogna, su proposta dell'Istruttore Direttivo dott. Vincenzo Bracchitta, 
adotta la seguente determinazione:
Richiamata integralmente  la  propria  determinazione  n.  1  del  giorno  08/01/2018,  annotata  al  Registro 
Generale in data 09/01/2018 al n. 8, con la quale si è autorizzato il Dirigente del Settore I, dott. Santi Di  
Stefano, nonchè il Funzionario responsabile del Servzio 6 di detto Settore I - "Servizio Eelettorale, Anagrafe  
e Stato Civile", signora Maria Grazia Iacono, a recarsi a Catania il giorno 8 gennaio 2018 per partecipare alla 
riunione tecnica - informativa, programmata dalla Prefettura di Catania presso la propria sede nell'ambito del  
progetto dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e del progetto della Carta d'Identità  
Elettronica (CIE),
Considerato che, per tale missione, con la suddetta determinazione n. 8/2018 è stata altresì impegnata la 
complessiva somma di euro cinquantatrè/00 (€ 53,00), imputandola al Cap. 1040, Bil. 2018, P.E.G. 2018,  
Missione 01, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° Livello 02, 4° Livello 02, 5° Livello 002, 
SCADENZA 2018 - impegno n. 8/18.
Atteso che ad oggi non si è proceduto a liquidare la suddetta somma di euro cinquantatrè/00 (€ 53,00), come  
sopra  impegnata  in  quanto,  contrariamente  alle  previsioni,  nessuna  spesa  è  stata  sostenuta  dai  suddetti  
partecipanti alla missione.
Ritenuto pertanto di dover disimpegnare tale somma di euro cinquantatrè/00 (€ 53,00) e revocare l'impegno 
di spesa assunto con la su richiamata determinazione n. 8/2018.
Viste:
• la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  26/09/2018  con  la  quale  è  stato  approvato  il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

• la Deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020.
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Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel  
P.E.G. sopra richiamati.
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 
del 24 marzo 2017.
Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici 
e  dei  Servizi  (R.O.U.S.),  che  attribuisce  ai  Dirigenti  di  Settore  la  gestione  delle  attività  finanziarie  
nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza.
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle  
determinazioni dirigenziali.
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) ed, in particolare, gli artt. 107, 109 e 111.

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto e che qui  si  intendono integralmente 
richiamate e trascritte:

1) di  revocare l'impegno  di  spesa  n.  8/18  per  la  somma  di  euro  cinquantatrè/00  (€  53,00),  
precedentemente assunto con la sopra richiamata  determinazione n. 1 del giorno 08/01/2018, annotata 
al Registro Generale in data 09/01/2018 al n. 8;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata.

 

Ragusa,  15/11/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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